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Cartina della “Strada del vino bianco” da Conegliano a Vittorio Veneto, 1966
fondo Giuseppe Mazzotti

Il prezioso Archivio FAST – Foto Archivio Storico Trevigiano è stato istituito dalla Provincia di Treviso 
nel 1989, con l’acquisizione del fondo Fini che raccoglie immagini della vecchia Treviso in un arco 
temporale che va dalla metà dell’Ottocento alla fine degli anni Cinquanta del Novecento.

Successivamente alla donazione del 2019, il patrimonio è stato implementato, grazie a diversi lasciti 
e ad alcune acquisizioni, raggiungendo, allo stato attuale, il ragguardevole numero di circa 500.000 
immagini.

L’intento di questa pubblicazione è quello di svelare al grande pubblico la ricchezza del patrimonio 
fotografico conservato al proprio interno dal pregiato archivio FAST.

Il Quaderno n. 6 è dedicato al territorio delle colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene, 
recentemente riconosciuto Patrimonio mondiale dell’UNESCO come paesaggio culturale.

Le fotografie esaltano il prestigioso paesaggio “tout court” delle colline dell’Alta Marca da cui si può 
ammirare lo scenario ineguagliabile dei contrasti di luce che evidenziano i filari di vite tra colline e 
caratteristici ciglioni. Viene anche dato risalto all’incessante lavoro dell’uomo che in questi anni ha 
permesso la salvaguardia del territorio, lontano dal traffico delle grandi strade di comunicazione, 
realizzando un ricamo geometrico della natura. Vediamo scorrere dinanzi ai nostri occhi l’astratto 
mosaico dei comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Follina, Miane, San Pietro di Feletto, Farra di 
Soligo, Susegana, Tarzo, Vittorio Veneto, Valdobbiadene.

Tale pubblicazione trae origine da una ricerca tra i diversi fondi del Fast che in questo Quaderno 
attingono per la maggior parte ai fondi Mazzotti e “Mostra Conegliano 2004”, ma anche ai fondi Fini, 
“San Pietro di Feletto”, Borlui e Celot.

Ulteriori “Quaderni del Fast” avranno come tema altri paesaggi del territorio della Marca Trevigiana 
consentendo di approfondire i differenti scrigni fotografici custoditi dall’Amministrazione della 
Provincia di Treviso.

Stefano Marcon
Presidente della Provincia di Treviso



L’Archivio Fotografico Storico della Provincia di Treviso 
(oggi denominato FAST-Foto Archivio Storico Trevigiano) 
nacque nel 1989 quando la Provincia acquistò l’archivio di 
“Bepi Fini”, noto fotografo trevigiano che cessava l’attività 
durata circa cinquant’anni. L’archivio Fini è particolarmente 
significativo per la storia di Treviso e della Marca Trevigiana.
Grazie ad acquisizioni successive di materiale fotografico 
il FAST ha raggiunto la considerevole consistenza di circa 
500.000 immagini.
Aperto al pubblico, è diventato nel corso degli anni un punto 
di riferimento di eccellenza in ambito regionale e nazionale, 
utilizzato da istituti universitari, editori, storici, architetti, enti 
pubblici, studenti, case di produzione cinematografica.
Le fotografie del FAST riguardano prevalentemente il 
territorio veneto e ne documentano l’evoluzione urbanistica 
ed economica, i grandi eventi storici, le trasformazioni nei 
costumi sociali.
Sono state realizzate le seguenti mostre itineranti sul territorio: 
“L’emigrazione trevigiana e veneta nel mondo”; “La Grande 
Guerra nel Trevigiano”; “Il Trevigiano tra le due guerre”;
“La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel Trevigiano”. 
Alcune di queste sono tuttora riproposte con successo nel 
territorio, su richiesta di enti o associazioni locali.
Il catalogo digitale può essere consultato on-line collegandosi 
al sito http://fastarchivio.provincia.treviso.it ed è costituito da 
un’accurata selezione composta da oltre 16.000 immagini e 
relative schede di catalogazione.
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Santo Stefano di Valdobbiadene, rustico tra i vigneti, 1970 ca.
fondo Giuseppe Fini



Conegliano, vigneti nel colle, anni ‘60 ca. - fondo Vittorio Celotti Santa Maria di Feletto, anziana con grappolo d’uva, 1945
fondo San Pietro di Feletto



Conegliano, pampini in primavera sui colli, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, vendemmia, 1960-1970  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Conegliano, fi lare di viti, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Vendemmia, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti



Conegliano, vigneti in inverno a Sette Pini, anni ‘60 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti

Conegliano, versamento dell’uva nei tini dopo la vendemmia, 1960-1970
fondo Mostra Conegliano 2004



Vittorio Veneto, fi lare di viti, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, vendemmia, 1960-1970  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Valdobbiadene, paesaggio collinare, al centro la chiesa di S. Floriano, 1960 ca.
fondo Borlui

S. Maria di San Pietro di Feletto, pigiatura dell’uva, 1950
fondo San Pietro di Feletto



Guia di Valdobbiadene, vigneti sulle colline, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, lavorazione dell’uva, 1960-1970  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Valdobbiadene, vigneti a San Pietro di Barbozza, anni ‘60 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti 2004

Rua di S. Pietro di Feletto, travaso del vino, 1930  |  fondo San Pietro di Feletto



Farra di Soligo, vigneti in fi ore sui colli, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, trasporto del vino in botte, anni ‘30 ca.  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Cison di Valmarino, paesaggio invernale a Rolle, anni ‘60 ca.  |  fondo EPT Conegliano, donne al lavoro in cantina, 1960-1970  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Farra di Soligo, vigneti a San Lorenzo, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, interno della Cantina da Hermes, 1945-1946  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Farra di Soligo, vigneti verso la piana della Sernaglia, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Bagnolo di Conegliano, interno di cantina, 1937  |  fondo Mostra Conegliano 2004



Colmaggiore di Tarzo, case rustiche tra i vigneti, 1970 ca.  |  fondo Giuseppe Fini Conegliano, operaie alla damigianeria Sangalli, anni ‘20 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004



Corbanese di Tarzo, casa rustica tra i vigneti, 1970 ca.  |  fondo Giuseppe Fini Conegliano, studenti della Scuola Enologica al lavoro tra i vigneti, 1923
fondo Mostra Conegliano 2004

Teresita Lorenzon in montagna ad Abetone, 1940 ca.



Follina, case rustiche tra i vigneti, 1970 ca.  |  fondo Giuseppe Fini Conegliano, oste versa del prosecco, 1964
fondo Giuseppe Mazzotti



Campea di Miane, vigneti sui colli, 1950-1960  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, allievi della Scuola Enologica durante la sistemazione di un vigneto, anni ‘40 ca.
fondo Mostra Conegliano 2004



Follina, vigneti a Farrò, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, il ministro A. Fanfani in visita alla Scuola Enologica, 1947
fondo Mostra Conegliano 2004



Vittorio Veneto, panoramica dei colli terrazzati, 1957/ante  |  fondo Giuseppe Mazzotti Conegliano, terza festa nazionale dell’uva, 1933
fondo Mostra Conegliano 2004



Guia di Valdobbiadene, panoramica della campagna coltivata a vigneti, anni ‘60 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti

Conegliano, degustazione di vini alla Scuola Enologica, 1964
fondo Giuseppe Mazzotti



Giorno di vendemmia, anni ‘60 ca.  |  fondo Giuseppe Mazzotti Bambini dell’asilo durante la festa dell’uva, fi ne anni ‘40 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti



Conegliano, essicazione dell’uva, anni ‘60 ca.  |  fondo Mostra Conegliano 2004 Conegliano, ragazza in costume tradizionale con grappolo d’uva in mano, anni ‘60 ca.
fondo Giuseppe Mazzotti

Donna con bambino sulle spalle - Etiopia, 1936 ca.



w w w . p r o v i n c i a . t r e v i s o . i t
n. 6

Quaderni
FAST
Foto Archivio Storico Trevigiano

del

Colline del Prosecco
patrimonio UNESCO



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dove: prima della pagina attuale
     Numero di pagine: 1
     Dimensioni pagina: uguali alle attuali
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     676
     304
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Crea un nuovo documento
     Taglia spazio non utilizzato dai fogli di stampa: no
     Consenti di adattare le pagine: sì
     Margini: sinistro 0.00, superiore 0.00, destro 0.00, inferiore 0.00 punti
     Spaziatura orizzontale (punti): 0 
     Spaziatura verticale (punti): 0 
     Aggiungi cornici attorno a ogni pagina: no
     Dimensioni foglio: 15.748 x 7.874 pollici / 400.0 x 200.0 mm
     Orientamento foglio: orizzontale
     Adatta di 100.00 %
     Allinea: centro, independente
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     1.0000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20210525085201
       566.9291
       Blank
       1133.8583
          

     Wide
     278
     248
    
    
     0.0000
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





